
Dati per l’emissione 
 
Codice IPA: TVQIJB 
Tipo documento: parcella TD06 

Regime fiscale: es.: RF01 (ordinario) - RF02 (contribuenti minimi) – RF19 (forfettario) 
ATTENZIONE! Fatture con regime fiscale RF18 (vario) non saranno accettate. 
 
La fattura va intestata a: 
Università degli studi di Pavia 
Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento 
Via Bassi 21 – 27100 Pavia 
CF 80007270186 
P.IVA 00462870189 
 
Bollo virtuale (se applicabile, solo per fatture con esenzione iva, anche parziale, purché superiore a € 
77,47) deve essere valorizzato l’apposita sezione “Bollo – Bollo virtuali: SI – Importo bollo: 2.00”.  
ATTENZIONE! Il bollo va esposto in fattura nell’apposita sezione dedicata (non come linea di 
dettaglio fattura), e deve restare a carico del professionista, non deve quindi essere ricompreso né nel 
totale fattura né nel netto in pagamento. 
 
Porre particolare attenzione ai nuovi codice N (Natura operazione) 
I codici N2, N3 e N6 vengono splittati in tanti sottocodici e dovranno essere obbligatoriamente 
utilizzati questi ultimi in luogo delle voci “padre”. 
Restano invece confermati i codici N1, N4, N5 e N7. 
I nuovi codici sono: 
N2.1 non soggette ad Iva ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies DPR 633/72 
N2.2 non soggette – altri casi (compresi forfettari e regimi monofase art.74) 
N3.1 non imponibili – esportazioni artt.8 lett.a, b) e b-bis) 
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie 
N3.3 non imponibili – cessioni verso S.Marino 
N3.4 non imponibili – cessioni assimilate alle cessioni all’esportazione ** 
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento 
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond 
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero 
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro 
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile 
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati 
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari 
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici 
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi 
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico 
N6.9 inversione contabile – altri casi 
** Il codice N3.4 va utilizzato per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle 
relative all’art. 8-bis DPR 633/72 e per i servizi connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 
DPR 633/72, oppure anche per le operazioni eseguite nei confronti dello Stato del Vaticano. 
Anche le fatture emesse in regime di non imponibilità art.72 DPR 633/72 sono da ricondurre al codice 
N3.4. 
 
data inizio validità campi presenti nelle linee della fattura ma non obbligatori, vanno 

valorizzati con le date in cui si sono svolte le lezioni. In caso di unica lezione, 
le date coincidono, in caso di più lezioni riportare la prima e l’ultima. Se non 
presente nel gestionale utilizzato, si possono omettere. 

data fine validità 



 
Esigibilità iva:   I (Immediata) per fatture con data documento dal 14/07/2018 
 
Riportare sempre in fattura i dati per il pagamento: 
 IBAN  - ATTENZIONE!  devono essere 27 caratteri 
TERMINE PAGAMENTO:  30 gg dalla data di invio 
 
 
Qualora il professionista abbia anche un rimborso spese, si ricorda di dover fornire copia dei 
giustificativi e che la riga di fattura dovrà essere unica, data dalla somma del compenso+rimborso spese 
e con descrizione esplicativa. 
Ricordiamo che è necessario fornire copia dei giustificativi. 
 
Non emettere fatture nei seguenti periodi: 
dal 20/11 di ogni anno al 10/01 dell’anno successivo. 
dal 01 al 15 di agosto di ogni anno 
 


